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      Alla Cortese attenzione dei Soci SIFO 
 
 Cari colleghi,  
 
la SIFO, in occasione dell’anniversario dei 60 anni della società, istituisce un bando di concorso per 
la realizzazione di due progetti di ricerca, da effettuarsi in un periodo massimo di 6 mesi da un 
giovane specializzando o specialista in Farmacia Ospedaliera/Territoriale o altra specializzazione 
equipollente, non strutturato.  
 Il grant previsto è di 6.000 Euro (al lordo delle ritenute di legge) da devolvere esclusivamente 
a giovani non strutturati under 40 anni (alla data di scadenza del bando), oltre ad un rimborso spese 
correlate allo sviluppo del progetto, dietro presentazione di valida ricevuta, fino a un massimo di 
1.000 Euro.  
 Il 20% dell’importo verrà corrisposto a seguito della comunicazione di avvio del progetto che 
dovrà avvenire entro 3 mesi dalla comunicazione di aggiudicazione;  il 40 % a metà del progetto 
(dopo 3 mesi dalla comunicazione di avvio del progetto) a seguito di presentazione di report di 
avanzamento e il 40% a conclusione del progetto, a seguito della presentazione dei risultati ottenuti 
e di un articolo (entro 8 mesi dalla data di comunicazione di avvio del progetto).  
 
 I due grants verranno assegnati per: 

o un progetto da svilupparsi in ambito ospedaliero;  
o un progetto da svilupparsi in ambito territoriale. 

 
Obiettivi 
 
 Sviluppare un progetto di ricerca innovativo che delinei le capacità del farmacista 
ospedaliero e/o territoriale di svolgere attività orientate ai fabbisogni di salute e cura del paziente in 
termini di sicurezza e/o appropriatezza terapeutica. 
 
Argomenti ritenuti prioritari per il progetto di ricerca: 
 

1. Unitarietà dell’assistenza farmaceutica  

2. Health Technology Assessment, appropriatezza e governo della spesa 

3. Ricerca clinica in aree prioritarie nella tutela della salute 

4. Continuità dell’assistenza farmaceutica nell’integrazione ospedale territorio 

5. Campi emergenti della farmaceutica e della farmacologia  

6. Gestione dei Dispositivi Medici 

7. Sicurezza delle tecnologie e gestione del rischio  

8. Miglioramento Continuo della Qualità e programmi di accreditamento professionale 

9. Comunicazione interna ed esterna  

10. Adeguamento dei processi e sviluppo di nuovi ambiti professionali  

11. La formazione universitaria pre e post lauream 

12. Lo sviluppo di progetti di Global Health 
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Requisiti per accedere al bando: 
 

 Essere socio effettivo SIFO in regola con l’iscrizione per l’anno 2012 al momento della 
pubblicazione del presente bando; 

 Essere iscritto alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera/Territoriale o 
Specializzazione equipollente, o essere già in possesso del titolo; 

 Non aver ricevuto alcuna borsa SIFO negli ultimi 2 anni, a qualsiasi titolo; 
 Essere under 40 anni e non strutturato anni alla data di scadenza del presente bando 

(30/09/12). 

Documentazione da presentare: 
 
 Domanda indirizzata al Presidente SIFO e al Direttore Scientifico SIFO, esplicitando le    

motivazioni per l’interesse alla conduzione del progetto; 
 CV del proponente; 
 Elenco pubblicazioni distinguendo articoli full text/abstract a congressi; 
 Dichiarazione di veridicità dei titoli presentati; 
 Autocertificazione relativa alla situazione lavorativa alla data di pubblicazione del bando; 
 Progetto di ricerca utilizzando il modulo SIFO allegato al bando; 
 Cronogramma del progetto dettagliato; 
 Dettaglio di eventuali spese previste per lo svolgimento del progetto. 

 E’ possibile presentare progetti trasversali o multicentrici che coinvolgano  aree scientifiche 
SIFO o più regioni e/o centri. In tal caso potrà essere deciso dal coordinatore del progetto se 
destinare il grant ad un solo specializzando o se dividerlo tra più specializzandi fino ad un massimo di 
6. Il tetto delle spese sostenute per lo sviluppo del progetto, rimane sempre di 1000 Euro. 

 
Modalità di assegnazione 

 
La call for partecipants verrà pubblicata nel sito SIFO e inviato a tutti i soci via e-mail. 
La documentazione va presentata esclusivamente tramite email alla Segreteria Nazionale SIFO 

all’indirizzo segreteria@sifoweb.it  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2012 
allegando tutta la documentazione richiesta e i recapiti telefonici (compreso il cellulare). 

 La valutazione delle richieste verrà effettuata dal Comitato Scientifico SIFO entro Ottobre 2012 e 
ratificata dal Consiglio Direttivo SIFO. 

 
Criteri di valutazione  

 
 30 % progetto innovativo e di utilità per il farmacista del SSN 
 30% curriculum vitae e lettera di motivazione  
 20% stesura del protocollo di ricerca 
 20% trasversalità e riproducibilità del progetto in altre realtà. 
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Comunicazione di aggiudicazione e dei risultati del progetto 
 
La comunicazione di aggiudicazione verrà comunicata via mail ai vincitori e verrà pubblicata sul 

sito SIFO. 
I risultati del progetto dovranno essere presentati attraverso una pubblicazione in una delle riviste 

SIFO. 
 
 
Milano,  6/9/2012 
 
 
Il Presidente SIFO       Il Direttore scientifico SIFO 
Laura Fabrizio       Piera Polidori 

        
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 

1. Modulo SIFO MD 026 – Rev. 5 ‘Protocollo di progetto di ricerca-cronorprogramma’ 


